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FEBBRAIO 2017

ASSESSORE _news
Il 2 febbraio, a Milano, l'assessore Torrenti parteciperà al
convegno Sinergie tra ICC e Turismo come volano per
crescita e occupazione in Europa: un nuovo partenariato
tra pubblico e privato, organizzato dalla Commissione
europea, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo e dalla Regione Lombardia. Al centro del convegno
l'attuazione di un Piano d'azione della Commissione europea
per valorizzare le sinergie tra Turismo e ICC insieme a Stati
Membri, regioni e industria.
  
 VAI ALLA NOTIZIA

GIOVANI_ news
Sono on line le nuove graduatorie dei progetti finanziati in
ambito culturale a favore dei Giovani. Le graduatorie sono
state approvate con Decreto n.556 di data 30.01.2017. 
  
  
VAI ALLA NOTIZIA

EVENTI NATURALI ECCEZIONALI_ news
La LR n. 25 dd 29.12.2016 ha previsto una nuova linea di
contribuzione per l’impiantistica sportiva, per il
finanziamento di interventi divenuti necessari a seguito del
verificarsi di eventi naturali eccezionali che ne hanno
compromesso la funzionalità (art. 7, commi 88 e 89).
  
VAI ALLA NOTIZIA 
  
Lo stesso articolo, nei commi da 1 a 11, disciplina invece una
nuova linea di contribuzione per il finanziamento di interventi
divenuti necessari a seguito del verificarsi di eventi naturali
eccezionali che hanno compromesso la pubblica fruizione
di beni mobili o immobili di interesse culturale. 
  
VAI ALLA NOTIZIA
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FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE_news
Nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ammesso a
finanziamento due proposte progettuali della Regione Friuli
Venezia Giulia relative all’attuazione di Piani d’intervento
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, per
un importo complessivo di 720 mila euro. I progetti
riguardano la qualificazione del sistema scolastico in contesti
multiculturali e la promozione dell’accesso ai servizi per
l’integrazione.
  
VAI ALLA NOTIZIA

CORREGIONALI_news
Una delegazione della Regione Friuli Venezia Giulia sarà in
visita in Argentina e Uruguay dal 7 al 12 marzo 2017 in
occasione degli Stati Generali dei corregionali
dell'America Latina. L’obiettivo dell’iniziativa è di incontrare i
tantissimi nostri corregionali emigrati in America Latina per
favorire il mantenimento dei rapporti delle comunità friulane,
giuliane e slovene con la terra d’origine.  
  
VAI ALLA NOTIZIA 

VOLONTARIATO_news
Entro il 28 febbraio  le organizzazioni di volontariato
possono presentare domanda di contributo per progetti di
particolare rilevanza o per l’acquisto di attrezzature tecniche.
Le domande di contributo per il rimborso delle spese
assicurative vanno presentate direttamente al Centro Servizi
Volontariato. 
  
 VAI ALLA NOTIZIA

INIZIATIVE E PROGETTI EUROPEI DELLA DIREZIONE
CULTURA_ news
Il 2 febbraio, a Lubiana, si terrà una study visit nell’ambito
delle attività previste dal progetto europeo CRE:HUB,
Policies for cultural CREative industries, di cui la Direzione
Cultura è partner.
  
VAI ALLA NOTIZIA

Dal 15 al 17 febbraio, a Trieste ed Aquileia,  la Regione
Friuli Venezia Giulia parteciperà, nell’ambito del progetto
Culture for Cities and Regions,  ad una coaching visit di un
team europeo di esperti sui temi della valorizzazione del
patrimonio culturale dal punto di vista economico e sociale.
  
 VAI ALLA NOTIZIA
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COMUNICAZIONI_ europa news
Continua ad essere attivo il servizio della Direzione Centrale
cultura, sport e solidarietà che mette in evidenza tutte le
news riguardanti opportunità di finanziamento e di
partnership, eventi culturali e informativi provenienti
dall'Europa e dal mondo.
  
VAI ALLA PAGINA
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